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Comune di Selargius  
 

Parere sulla variazione 

L’anno duemilaventidue il giorno 27

Comunale con propria deliberazione 

Consiglio comunale n.111 del 15.12

175 comma 3 lettera B  D.lgs. 267/2000

 il Collegio dei Revisori ha ricevuto

di Consiglio comunale n. 1

2022/2024 art. 175 comma 3 lettera B 

Sandro Porqueddu, predisposta dal Servizio competente;

 in data 28/12/2021 con deliber

bilancio di previsione 2022/2024

 in data 11/01/2022 la Giunta Comunale con delibe

Piano Esecutivo di Gestione

 il Consiglio comunale con la deliberazione numero

l’aggiornamento al Documento un

 la Giunta comunale con deliberazione numero

 il Consiglio comunale con deliberazione numero

di gestione dell’anno 2021. 

 l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000

- al primo comma il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte entrate che nella parte spesa;

- al secondo comma, attribuisce al Consiglio comunale 

bilancio, salvo quelle previste ai commi 5

- al terzo comma prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere 
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L’ORGANO DI REVISIONE 

Parere n. 35 del  27/12/2022 

variazione al bilancio finanziario di previsione 202

 

27 del mese di Dicembre, il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

Comunale con propria deliberazione numero 9 del 22 marzo 2022, ha esaminato la 

12.2022 – Variazione numero 16 al Bilancio di Previsione 202

D.lgs. 267/2000”. 

PREMESSO CHE 

il Collegio dei Revisori ha ricevuto mediante PEC in data 20 dicembre 2022

111 del 15.12.2022 – Variazione numero 16 al Bilancio di Previ

/2024 art. 175 comma 3 lettera B -  D.lgs. 267/2000” a firma dell’Assessore al Bilancio Sig. 

Sandro Porqueddu, predisposta dal Servizio competente; 

in data 28/12/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale numero 87 è stato approvato il 

sione 2022/2024; 

in data 11/01/2022 la Giunta Comunale con delibera numero 1 del 11/01/2022 ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione; 

con la deliberazione numero 71 del 17/11/2022

l Documento unico di programmazione 2022/2024; 

con deliberazione numero 1 del 11/01/2022 ha approvato il PEG 2022/2024;

con deliberazione numero 21 in data 17/05/2022 ha 

anno 2021.  

RICHIAMATO 

 

l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: 

il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte entrate che nella parte spesa; 

, attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad adottare le variazioni di 

bilancio, salvo quelle previste ai commi 5-ter e 5-quater; 

prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere 
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22 – 2024 

, il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

ha esaminato la proposta di delibera di 

al Bilancio di Previsione 2022/2024 art. 

mediante PEC in data 20 dicembre 2022 la proposta di Delibera 

al Bilancio di Previsione 

a firma dell’Assessore al Bilancio Sig. 

87 è stato approvato il 

1 del 11/01/2022 ha approvato il 

11/2022 ha approvato 

approvato il PEG 2022/2024; 

approvato il Rendiconto 

il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

la competenza ad adottare le variazioni di 

prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere 
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deliberate sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipolog

destinazione vincolata ed il correlato programma spesa;

- in particolare la lettera B del terzo comma che recita “

vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e r

entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della 

contabilità finanziaria;”

 il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la 

costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e 

disciplina i relativi utilizzi; 

 l’art. 40 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che permette in via eccezionale e limitatamente per il solo 

anno 2022 l’utilizzo della quota libera di avanzo a

gestione anno 2021 in deroga a quanto previsto dal punto 9.2.12 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

 l’art. 193, comma 1, il quale prevede che “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle 

variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal 

presente testo unico, con particolare riferime

all'art. 162, comma 6”; 

 l’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000,

amministrazione accertato può essere utilizzato

di seguito indicate in ordine di priorità:

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

il prospetto allegato sotto la lettera a) di questo provvedimento quale parte inte

quale sono riportate le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 le cui risultanze finali sono di seguito 

riepilogate: 
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deliberate sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipolog

destinazione vincolata ed il correlato programma spesa; 

in particolare la lettera B del terzo comma che recita “l'istituzione di tipologie di entrata senza 

vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e r

entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della 

;” 

il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la 

ote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e 

l’art. 40 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che permette in via eccezionale e limitatamente per il solo 

anno 2022 l’utilizzo della quota libera di avanzo accertato con l’approvazione del rendiconto di 

gestione anno 2021 in deroga a quanto previsto dal punto 9.2.12 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 

l’art. 193, comma 1, il quale prevede che “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle 

variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal 

presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui 

l’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione accertato può essere utilizzato con delibera di variazione di bilancio per le

di seguito indicate in ordine di priorità: 

per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti; 

CONSIDERATO 

 

il prospetto allegato sotto la lettera a) di questo provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel 

quale sono riportate le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 le cui risultanze finali sono di seguito 
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deliberate sino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a 

l'istituzione di tipologie di entrata senza 

vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di 

entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della 

il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la 

ote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e 

l’art. 40 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che permette in via eccezionale e limitatamente per il solo 

ccertato con l’approvazione del rendiconto di 

gestione anno 2021 in deroga a quanto previsto dal punto 9.2.12 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 

l’art. 193, comma 1, il quale prevede che “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle 

variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal 

nto agli equilibri di competenza e di cassa di cui 

prevede che la quota libera dell’avanzo di 

con delibera di variazione di bilancio per le finalità 

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 

grante e sostanziale, nel 

quale sono riportate le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 le cui risultanze finali sono di seguito 
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la documentazione ricevuta sulla proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla 

predisposizione del presente parere, dai quali si rileva quanto segue:

 le variazioni richieste dalle aree

1. contributo Regionale “bambini affetti dalla Sindrome di aspergere o da Sclerosi Multipla” 
per euro 166.666,67;

2. contributo Statale per trasporto scolastico per euro 4.912,52.
 

 le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 

1° ANNO 

(COMPETENZA) 

TOTALE A PAREGGIO 

2° ANNO 

(COMPETENZA) 

TOTALE A PAREGGIO 

3° ANNO 

(COMPETENZA) 

 

 

TOTALE A PAREGGIO 

 

 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il regolamento di Contabilità dell’Ente;

 il D. Lgs 267/2000; 

 il D. Lgs 118/2011; 
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VERIFICATA 

 

proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla 

isposizione del presente parere, dai quali si rileva quanto segue: 

aree A1 e A4 in ragione delle risorse movimentate risultano essere:

contributo Regionale “bambini affetti dalla Sindrome di aspergere o da Sclerosi Multipla” 
per euro 166.666,67; 
contributo Statale per trasporto scolastico per euro 4.912,52. 

le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 sono così riepilogate: 

ENTRATA VAR. + SPESA VAR. +

€. 171.579,19 

ENTRATA VAR. -  

€. 0 

€. 171.579,19 

ENTRATA VAR. + SPESA VAR. +

€. 0,00 

ENTRATA VAR. -  

€. 0,00 

€. 0,00 

ENTRATA VAR. + SPESA VAR. +

€. 0,00 

ENTRATA VAR. -  

€. 0,00 

€. 0,00 

 

VISTI 

Contabilità dell’Ente; 
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proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla 

in ragione delle risorse movimentate risultano essere: 

contributo Regionale “bambini affetti dalla Sindrome di aspergere o da Sclerosi Multipla” 

SPESA VAR. + 

€. 171.579,19 

SPESA VAR. - 

€.0 

€. 171.579,19 

SPESA VAR. + 

€. 0,00 

SPESA VAR. - 

€0,000 

€0,00 

SPESA VAR. + 

€ 0,00 

SPESA VAR. - 

€0,00 

€0,00 
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 i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni da parte del Dirigente del Settore Finanziario e

Performance – Entrate – Area 2.

 che sono stati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio di cassa e di competenza 

stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

 che questo ente non fa ricorso sistematico all’anticipa

termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, per cui non trova applicazione il divieto 

previsto dall’art. 187, comma 3

 la necessità di apportare modifiche al bilancio di pr

all’andamento della gestione ed alle sopravvenute esigenze di spesa;

 

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei 

 

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 alla proposta di 

Comunale n. 111 del  15.11.2022 

comma 3 lettera B- D.lgs. 267/2000”

equilibri delle variazioni di competenza

 

Cagliari, 27 Dicembre2022 

 

Rag. Guido Calì - Presidente 

Dr. Gian Luca Zicca - Componente 

Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
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pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni da parte del Dirigente del Settore Finanziario e

Area 2. 

RILEVATO 

che sono stati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio di cassa e di competenza 

stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

che questo ente non fa ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria, ovvero, all’utilizzo in 

termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, per cui non trova applicazione il divieto 

previsto dall’art. 187, comma 3-bis, del d.lgs. 267/2000; 

la necessità di apportare modifiche al bilancio di previsione 2022/2024, al fine di adeguarle 

all’andamento della gestione ed alle sopravvenute esigenze di spesa; 

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori  

ESPRIME 

 

'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 alla proposta di deliberazione di Consiglio 

 “Variazione numero 16 al Bilancio di Previsione 2022/2024 art. 175 

D.lgs. 267/2000” in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità 

di competenza e di cassa. 
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pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni da parte del Dirigente del Settore Finanziario e Bilancio – 

che sono stati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio di cassa e di competenza 

zione di tesoreria, ovvero, all’utilizzo in 

termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, per cui non trova applicazione il divieto 

evisione 2022/2024, al fine di adeguarle 

deliberazione di Consiglio 

sione 2022/2024 art. 175 

in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità e rispetto degli 


